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1 Premessa 
La presente Relazione idraulica accompagna il progetto di realizzazione di un impianto 

idroelettrico “a salto concentrato” sul fiume Noce in agro di Maratea (PZ) in località Melossina. 
Tale progetto prevede anche il ripristino di una briglia divelta dall’azione erosiva delle acque in 
piena e deve considerarsi opera di pubblico interesse ai sensi dell’art. 1 commi 3 e 4 della legge 9 
gennaio 1991, n. 10, che recita: 

 
«3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia: il sole, il vento, 
l’energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei 
rifiuti organici o di prodotti vegetali. Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente 
disciplina ed in particolare la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 
settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al 
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
novembre 1988, n. 475.» 
«4. L’utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse 
e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e 
urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.» 
 
La briglia oggetto di interesse, in particolare, è situata alla progressiva 27˙856.15 m del 

fiume Noce, immediatamente a valle dell’immissione del torrente Carroso e in corrispondenza 
della sezione “SZ-NB 081M” rilevata dall’Autorità Interregionale di Bacino della Regione Basilicata 
nel 2003. Appare opportuno ricordare che il ripristino della briglia è previsto con la stessa sagoma 
di quella originaria, ma, con lo scopo di evitare il ripetersi di danneggiamenti o rotture della nuova 
briglia, è stata prevista anche la realizzazione di una controbriglia a valle ed una platea di fondo tra 
i due paramenti in modo da eliminare il rischio di scalzamento, già avvenuto negli anni precedenti 
sulla briglia divelta, della relativa fondazione. La quota della gaveta della briglia, inoltre, è stata 
ridotta di 70 cm rispetto al suddetto rilievo per tenere conto delle conclusioni e degli obiettivi del 
Progetto definitivo “Ricostruzione e stabilizzazione del litorale a sud del fiume Noce” redatto nel 
2008 dall’ing. Cantisani per conto del Comune di Tortora (CS). 

Nell’ambito di tale intervento è previsto, inoltre, anche il ripristino dell’officiosità idraulica 
di un tratto di alveo a monte e a valle della briglia che risulta caratterizzato dal deposito dei residui 
di demolizione di quest’ultima mediante una risagomatura e ricalibratura del fondo alveo. 

Le caratteristiche di dettaglio degli interventi previsti sono illustrate all’interno degli altri 
elaborati progettuali allegati alla presente Relazione. Per le finalità della presente analisi appare 
opportuno ricordare che il sito di interesse è incluso nel bacino idrografico del fiume Noce e, dal 
punto di vista amministrativo, ricade all’interno dell’area di competenza dell’Autorità 
Interregionale di Bacino della Regione Basilicata. 

Ai fini dell’acquisizione del parere di competenza da parte di tale Autorità è necessario 
verificare la rispondenza del progetto alle prescrizioni indicate all’interno delle Norme di 
Attuazione (NA) del “Piano di Bacino Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI)”. In 
generale, gli «interventi di derivazione connessi alla utilizzazione delle risorse idriche superficiali nel 
rispetto dell’art. 95 del Dlgs. 152/2006» sono espressamente consentiti dall’art. 6 comma 4 lettera 
b2 delle NA. 

L’oggetto della presente analisi, pertanto, consiste in: 
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 analisi idrologica delle portate da derivare; 
 analisi idrologica per la determinazione delle portate di piena; 
 analisi idraulica del ripristino dell’officiosità idraulica con verifica delle fasce fluviali; 
 analisi idraulica della briglia con calcolo della profondità di escavazione a valle. 

 
Nella presente Relazione gli interventi in esame sono stati considerati, per la parte 

principale, come «richieste di concessione ad uso idroelettrico» ai sensi dell’art. 22 comma 4 e, per 
la parte rimanente, come «interventi manutentivi finalizzati alla conservazione o al ripristino delle 
caratteristiche morfologiche e geometriche dell’alveo ottimali ai fini della funzionalità idraulica» ai 
sensi dell’art. 6 comma 3 lettera a delle NA del PAI. Tali interventi risultano espressamente 
consentiti, per la prima parte, dall’art. 6 comma 4 lettera b2 e, per la seconda, dalla lettera b1 
delle medesime NA. 

Come prevedono le suddette norme, all’art. 10 comma 2, sono stati analizzati diversi regimi 
di deflusso delle acque in piena in modo da verificare le differenze tra la configurazione pre 
intervento (“stato attuale”) e post intervento (“stato di progetto”) al fine di dimostrare la 
compatibilità degli interventi in termini di assenza di aggravio delle condizioni di rischio idraulico 
presenti sull’area. 

Le portate utilizzate fanno esplicito riferimento al metodo VAPI Basilicata per l’analisi degli 
eventi di piena corrispondenti ai tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni ed alle precipitazioni 
osservate dalle stazioni di misura della rete pluviometrica della Regione Basilicata per l’analisi 
delle portate da derivare. I regimi di moto sono stati analizzati mediante l’utilizzo del modello 
idrodinamico monodimensionale HEC-RAS dello US Army Corps of Engineers. Per la definizione dei 
dati geometrici è stato effettuato un rilievo topografico del tratto di fiume Noce interessato dalle 
opere e le sezioni trasversali restituite sono state opportunamente integrate con quelle rese 
disponibili dall’Autorità di Bacino. 

Nelle figure seguenti sono mostrate, rispettivamente, una corografia di inquadramento 
dell’area su base IGM ed una planimetria con l’indicazione delle fasce del PAI attualmente vigenti 
su base ortofoto. 
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Figura 1: Corografia di inquadramento dell’area di interesse su base IGM 

Area di interesse 
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Figura 2: Planimetria dell’area di interesse con il PAI Basilicata su base ortofoto 

Area di interesse 
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2 Analisi idrologica delle portate da derivare 
Ai fini della determinazione del regime idrologico del fiume Noce in corrispondenza 

dell’area di interesse, è stato delimitato il perimetro del bacino idrografico del fiume Noce sotteso 
dalla sezione di chiusura situata in corrispondenza della briglia da ripristinare. 

Successivamente sono state individuate le stazioni meteorologiche della rete di 
monitoraggio pluviometrico della Regione Basilicata che sono situate all’interno del bacino o nel 
suo raggio di influenza. 

Nella figura seguente è mostrata una corografia su base IGM con l’individuazione del 
bacino sotteso e con il posizionamento delle stazioni pluviografiche utilizzate per la presente 
analisi. 

In tale figura si nota come tali stazioni siano state differenziate in base al periodo di 
misurazione: 

 
 per il periodo compreso tra gli anni 1922 e 2006 sono state utilizzate le seguenti 

stazioni: 
- Lagonegro; 
- Trecchina; 
- Maratea; 

 per il periodo compreso tra gli anni 2006 e 2016 sono state utilizzate le seguenti 
stazioni: 
- Lagonegro; 
- Maratea - Massa. 

 
Per la stazione di Lagonegro, in particolare, sono presenti due differenti serie di 

misurazioni: la prima è compresa tra gli anni 1922 e 2006, la seconda tra gli anni 1995 e 2016. 
Ad ogni stazione sono state assegnate diverse porzioni del bacino idrografico a seconda del 

periodo di misurazione in base al metodo dei poligoni di Thiessen, come mostrato nelle tabelle 
seguenti. 

 
Tabella 1: Divisione del bacino idrografico sotteso in base al metodo dei poligoni di Thiessen per gli anni 1922-2006 

 
Tabella 2: Divisione del bacino idrografico sotteso in base al metodo dei poligoni di Thiessen per gli anni 2006-2016 

Poligoni di Thiessen 1922-2006 (sez 081)
Stazione Superficie Incidenza %

(km²) (-)
Lagonegro 125.33 40%
Trecchina 163.56 52%
Maratea 28.26 9%
Totale 317.15 100%

Poligoni di Thiessen 2006-2016 (sez 081)
Stazione Superficie Incidenza %

(km²) (-)
Lagonegro 125.33 40%
Maratea Massa 191.82 60%
Totale 317.15 100%
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Figura 3: Corografia con l’individuazione del bacino idrografico e delle stazioni pluviometriche su base IGM 

 

 
F4 ingegneria srl – Future 4 Engineering 
Web: www.f4ingegneria.it 

 7 / 42 

 

 



C.L. Real Estate srl 
via Cortina D’Ampezzo 
00135 Roma 

Progetto di un impianto idroelettrico sul fiume Noce 
 con ripristino di una briglia esistente in località Melossina 

Relazione idraulica 
 

Per la trasformazione degli afflussi in deflussi si è tenuto conto di un coefficiente di 
deflusso corrispondente alla media dei coefficienti di deflusso mensili determinati dall’ex Servizio 
Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN) per l’intero bacino del fiume Noce nella stazione di 
“Le Fornaci” pubblicati nella parte seconda dell’annale idrologico del 1965. Dopo tale data, 
purtroppo, il SIMN non ha più effettuato tali statistiche che si riferiscono a tutti gli anni di 
misurazione precedenti (1925, 1929-1934, 1936, 1941, 1952, 1954-1955, 1958-1962, 1964). 

Per ragioni cautelative, nonché per tenere conto del notevole lasso di tempo trascorso da 
tali valutazioni e delle mutazioni climatiche intervenute nel frattempo, tali valori sono stati 
ulteriormente ridotti del 20%. 

Nella tabella seguente è mostrato il risultato di tale calcolo che indica come il coefficiente 
di deflusso medio considerato per la presente analisi sia pari a 0.48. 

 
Tabella 3: Determinazione del coefficiente di deflusso medio 

 
Tabella 4: Estratto dell’annale idrologico del 1965 del SIMN 

Coefficienti di deflusso mensili   
Noce a Le Fornaci    

SIMN, Annale 1965     
Mese Coeff. Coeff. Coeff.

da annale di cautela finale
(-) (-) (-)

1 0.59 0.80 0.47
2 0.62 0.80 0.50
3 0.83 0.80 0.66
4 0.71 0.80 0.57
5 0.91 0.80 0.73
6 1.08 0.80 0.86
7 1.44 0.80 1.15
8 0.99 0.80 0.79
9 0.35 0.80 0.28

10 0.26 0.80 0.21
11 0.49 0.80 0.39
12 0.53 0.80 0.42

Media annuale 0.60 0.80 0.48
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Si precisa che è stato anche valutato l’utilizzo dei coefficienti di deflusso mensili 
determinati mediante l’applicazione del modello afflussi-deflussi suggerito dall’Autorità 
Interregionale di Bacino della Regione Basilicata all’interno del Rapporto tecnico “Definizione del 
Flusso Ecologico per i Fiumi Lucani - Aggiornamento del Deflusso Minimo Vitale” di luglio 2015 (cfr. 
la figura seguente). I coefficienti determinati in questo modo, tuttavia, risultano essere meno 
cautelativi rispetto a quelli del SIMN e, pertanto, non sono stati utilizzati. 

 
Figura 4: Estratto dell’aggiornamento del Deflusso Minimo Vitale dell’Autorità di Bacino 

In seguito a tali valutazioni è stata ricavata la curva di durata per il bacino in esame 
mediando i deflussi giornalieri per ogni giorno dell’anno e determinando, quindi, una sequenza di 
365 deflussi medi giornalieri (cfr. la figura seguente). Il deflusso medio giornaliero è pari a circa 
8.62 m³/s. 

 
Figura 5: Curva di durata 

Per il presente caso, tra l’altro, si tratta, come mostrato negli altri elaborati grafici allegati 
alla presente Relazione, di un impianto idroelettrico “a salto concentrato” e, quindi, non è 
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necessario applicare la normativa sul Deflusso Minimo Vitale (DMV) dato che il rilascio delle acque 
avviene praticamente nello stesso punto dell’opera di presa. Per la salvaguardia delle specie 
ittiche presenti all’interno del fiume Noce, tuttavia, è prevista la scala di risalita lungo la sponda 
destra idraulica della briglia da ripristinare. 

 
Figura 6: Curva di utilizzo insieme alla curva di durata e alla curva di potenza 

In funzione della curva di durata, rappresentativa del regime idrologico del fiume Noce alla 
sezione di chiusura suddetta, sono state determinate la curva di potenza e quella di utilizzo 
dell’impianto (cfr. la figura precedente) mediante i seguenti parametri: 

 
 quota della gaveta della briglia: 31.25 mslm; 
 quota di fondo alveo a valle della briglia: 26.90 mslm; 
 quota della gaveta della controbriglia: 27.10 mslm; 
 salto massimo (differenza tra le quote precedenti): 4.15 m; 
 pendenza dell’alveo a valle: 0.59%; 
 larghezza dell’alveo a valle: 40 m; 
 scabrezza dell’alveo a valle: 30 m⅓/s; 
 portata massima derivabile: 9.40 m³/s; 
 portata minima derivabile: 2.70 m³/s. 

 
Ai fini della determinazione della curva di potenza, in particolare, è stato calcolato, per ogni 

valore di portata della curva di durata, la corrispondente altezza di moto uniforme dell’alveo 
(nell’ipotesi di “alveo largo” e corrente non rigurgitata) a valle della briglia che ha consentito, a sua 
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volta, la determinazione del salto netto. Relativamente alla portata si è considerato di derivare, 
anche in caso di deflussi superiori, una portata massima di 9.40 m³/s, mentre si è considerato di 
chiudere l’impianto (senza derivare nulla) in caso di deflussi inferiori alla portata minima di 2.70 
m³/s che corrisponde all’incirca alla portata del 300° giorno della curva di durata. La potenza 
nominale dell’impianto, determinata anch’essa per ogni valore della curva di portata, è pari a: 

 
𝑃𝑛 = 𝐷𝑔𝑑 ∙ (𝐻𝑚 −𝐻𝑣) ∙ 𝑔 

 
dove: 
 
 “Pn” (kW): potenza nominale; 
 “Dgd” (m³/s): portata derivata; 
 “Hm” (m): salto massimo; 
 “Hv” (m): altezza di moto uniforme nell’alveo a valle; 
 “Hm-Hv” (m): salto netto; 
 “g” (m/s²): accelerazione di gravità. 

 
Con tali parametri è stato possibile calcolare la potenza nominale media dell’impianto 

nell’ipotesi di funzionamento di 365 giorni all’anno. Tale valore è pari a 249.58 kW. La portata 
media derivata in tali condizioni è pari a 6.44 m³/s che conduce ad un volume medio giornaliero di 
circa 556˙000 m³ (mentre il volume totale derivato è pari a circa 203 Mm³ l’anno). 

Nella tabella seguente sono riassunti i parametri di riferimento suddetti. 

 
Tabella 5: Parametri utilizzati per la determinazione della curva di potenza dell’impianto idroelettrico in progetto 

La potenza nominale massima dell’impianto, determinata in base al salto massimo ed alla 
portata derivata massima, è pari a: 

 
𝑃𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐻𝑚 ∙ 𝑔 = 9.40 ∙ 4.15 ∙ 9.81 = 382.69 𝑘𝑊 

 
La potenza nominale media dell’impianto, determinata in base al salto netto ed alla portata 

derivata media “Qm”, è pari a: 
 

𝑃𝑛𝑚 = 𝑄𝑚 ∙ (𝐻𝑚 −𝐻𝑣) ∙ 𝑔 = 6.44 ∙ (4.15 − 0.1995) ∙ 9.81 = 249.58 𝑘𝑊 
 

Sezione di chiusura
Sez 081

Dgdevstd (m³/s) Scabr (m⅓/s) Qmax (m³/s) Pendenza
5.10 30.00 9.40 0.0059

Dgmax (m³/s) Larghezza (m) Qmin (m³/s) Hm (m) Pnm (kW)
21.99 40.00 2.70 4.15 249.58

Dgm (m³/s) Ipotesi
8.62 Moto uniforme, alveo largo, corrente non rigurgitata
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3 Analisi idrologica per la determinazione delle portate 
di piena 

Lo scopo del presente capitolo consiste nella valutazione delle portate al colmo di piena del 
bacino idrografico del corso d’acqua in esame al fine della determinazione, come descritto 
all’interno del capitolo successivo, delle modalità di deflusso in caso di eventi meteorici estremi. 

I tempi di ritorno di riferimento sono pari a 30, 200 e 500 anni e corrispondono ai livelli di 
pericolosità idraulica “molto elevata”, “elevata” e “moderata” rispettivamente. 

Per la stima delle portate al colmo di piena si è fatto riferimento al rapporto VAPI 
Basilicata1  come suggerito dalle Norme di Attuazione del “Piano di Bacino Stralcio per la Difesa dal 
Rischio Idrogeologico (PAI)” redatto dall’Autorità Interregionale di Bacino della Regione Basilicata. 

3.1 Bacini idrografici 
Come sezione di chiusura di riferimento è stata scelta, come nel capitolo precedente, 

quella situata in corrispondenza della briglia da ripristinare, vale a dire in corrispondenza della 
sezione “SZ-NB 081M” dell’Autorità Interregionale di Bacino della Regione Basilicata. 

Tale delimitazione è riportata nella precedente Figura 3. 

3.2 Portate al colmo di piena in base al metodo VAPI 
applicato all’idrometria 

Come anticipato in premessa, per la stima delle portate al colmo di piena in funzione di un 
fissato tempo di ritorno si è fatto riferimento al rapporto VAPI Basilicata che valuta le portate al 
colmo di piena in base a tre livelli di regionalizzazione il primo dei quali è unico per l’intera 
Basilicata. 

3.2.1 Fattori di crescita 

Nella figura seguente è mostrata la mappa del secondo livello di regionalizzazione che 
stabilisce i parametri dell’equazione che lega il tempo di ritorno al fattore di crescita. 

 
L’equazione che consente di calcolare il fattore di crescita “KT” a seconda del tempo di 

ritorno “T” è la seguente: 
 

KT = a + b × ln(T) 
 
Come si può notare nella figura precedente, il bacino del fiume Sinni, cui il bacino del fosso 

Gambero appartiene, è incluso all’interno della zona omogenea “C”. Di conseguenza l’equazione 
precedente assume la seguente espressione: 

 

1 Claps P., Fiorentino M.: “Valutazione delle Piene in Italia, Rapporto di sintesi per la regione Basilicata (bacini 
del versante ionico)”, GNDCI-CNR, Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente, Università della Basilicata, 
Potenza, 2005. 
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KT = 0.0565 + 0.5977 × ln(T) 
 
Nella tabella seguente sono mostrati i fattori di crescita calcolati per i tre tempi di ritorno di 

riferimento pari a 30, 200 e 500 anni. 

 
Figura 7: Secondo livello di regionalizzazione del metodo VAPI Basilicata 

 
Tabella 6 

3.2.2 Piena indice 

Per il calcolo della piena indice “Q” è necessario utilizzare la seguente espressione in 
funzione dell’area del bacino “S”: 

 
Q = k × Sα 

Sezione di K30 K200 K500
chiusura (-) (-) (-)

Sez-072 2.1 3.2 3.8

Fattori di crescita
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I parametri di tale equazione dipendono dal terzo livello di regionalizzazione. Il bacino 

idrografico in esame, in particolare, appartiene all’area omogenea “2”. Di conseguenza l’equazione 
precedente assume la seguente espressione: 

 
Q = 5.98 × S0.645 

 
Tenuto conto delle superfici dei bacini sottesi, pertanto, è possibile stimare i valori della 

piena indice. 
Nella tabella seguente è mostrato il risultato di tale calcolo applicato al bacino in esame. 

 
Tabella 7 

3.2.3 Portate al colmo di piena 

Come precisato nel citato rapporto VAPI Basilicata, il valore della portata al colmo di piena 
“QT” per il fissato tempo di ritorno “T” è dato dal prodotto tra il fattore di crescita “KT” e la piena 
indice “Q” secondo l’espressione seguente: 

 
QT = KT × Q 

 
Nella tabella seguente sono presenti i valori delle portate al colmo di piena relativi ai tre 

tempi di ritorno di riferimento. 

 
Tabella 8 

Una volta calcolate le portate al colmo è possibile calcolare i coefficienti udometrici 
dividendo tali portate per le superfici del bacino idrografico. 

Nella tabella seguente sono presenti i valori dei coefficienti udometrici che risultano 
assolutamente in linea con quelli riscontrabili in caso di bacini idrografici di dimensioni e 
caratteristiche simili a quello in esame. 

 
Tabella 9 

Sezione di S Q
chiusura (km²) (m³/s)

Sez-081 317.145 245.5

Superficie e piena indice

Sezione di Q30 Q200 Q500
chiusura (m³/s) (m³/s) (m³/s)

Sez-081 512.9 791.3 925.7

Portate al colmo di piena (VAPI idrometria)

Sezione di u30 u200 u500
chiusura (m³/s·km²) (m³/s·km²) (m³/s·km²)

Sez-081 1.7 2.6 3.0

Coefficienti udometrici
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4 Analisi idraulica con verifica delle fasce fluviali 
Nella presente analisi idraulica sono illustrate le condizioni di deflusso del corso d’acqua 

che attraversa l’area di interesse. 
L’analisi è stata effettuata mediante l’utilizzo del modello idrodinamico monodimensionale 

HEC-RAS dello US Army Corps of Engineers. Per ragioni cautelative le portate, immesse come 
condizioni al contorno di monte all’interno del modello, sono state considerate costanti nel tempo 
e le simulazioni sono state condotte in condizioni di moto permanente. 

Le portate utilizzate fanno riferimento ai tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni e 
corrispondono ai livelli di pericolosità idraulica “molto elevata”, “elevata” e “moderata” 
rispettivamente secondo le Norme di Attuazione del PAI. 

All’interno del modello di calcolo sono state inserite le seguenti informazioni: 
 

• geometria dei corsi d’acqua; 
• portate di piena; 
• condizioni al contorno; 
• coefficienti di scabrezza. 

 
4.1 Geometria del modello idrodinamico 

 
Per gli scopi della presente analisi è stato effettuato un rilievo topografico di un tratto di 

fiume Noce lungo circa 600 m intorno all’area di intervento e le sezioni trasversali restituite sono 
state opportunamente integrate con quelle rese disponibili dall’Autorità di Bacino. La briglia, 
utilizzata come opera di presa dell’impianto ed in attesa di ripristino in seguito ai danneggiamenti 
subiti dall’azione erosiva delle acque in piena, è situata in corrispondenza della sezione “SZ-NB 
081M”. Tale sezione è state nuovamente rilevata ed è stata indicata nel seguito come sezione “N4-
B6”. 

Le sezioni trasversali sono state riportate nelle tabelle seguenti con l’indicazione del nome 
della sezione inserito nel modello (“station”) delle distanze parziali e progressive, delle quote di 
fondo e delle pendenze, mentre nella figura seguente è presente la planimetria dell’area di 
interesse con l’indicazione delle tracce delle sezioni trasversali utilizzate nella presente analisi 
idraulica. 

Le tabelle, in particolare, fanno riferimento alle due diverse configurazioni perché, come 
specificato meglio nel seguito, le differenze principali tra esse riguardano le quote di fondo che, 
nel tratto oggetto di intervento, subiscono delle modifiche a causa della realizzazione di briglia, 
controbriglia e platea di fondo (oltre alle opere di presa e di rilascio). Le tracce delle sezioni (quindi 
anche le distanze parziali e progressive), invece, non subiscono variazioni nel passaggio da una 
configurazione all’altra. 

Nell’allegato A sono mostrate tutte le sezioni trasversali con l’indicazione dei vari livelli di 
pelo libero restituiti dal modello idrodinamico. 
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Tabella 10 

 
Tabella 11 

Sezione Sezione nel Progr. Parz. Fondo Pendenza
modello (m) (m) (mslm) (m/m)

N4-A1 -10.00 0.00 102.00 31.77 0.0202
N4-B1 -30.00 102.00 40.00 29.71 0.0015
N4-B5 -50.00 142.00 10.00 29.65 0.0050
N4-B6 -70.00 152.00 10.00 29.60 -0.0170
N4-B7 -90.00 162.00 20.00 29.77 0.0255
N4-B9 -110.00 182.00 3.30 29.26 -0.0212
N4-C0 -116.00 185.30 2.00 29.33 0.0000
N4-C1 -117.00 187.30 33.84 29.33 0.0281
N4-C2 -118.00 221.14 43.13 28.38 0.0125
N4-C3 -119.00 264.27 43.00 27.84 0.0072
N4-C4 -120.00 307.27 57.32 27.53 0.0218
N4-C5 -150.00 364.59 60.00 26.28 0.0218
N4-C6 -170.00 424.59 60.00 24.97 0.0222
N4-C7 -190.00 484.59 60.00 23.64 0.0215
N4-C8 -210.00 544.59 22.35 0.0173

Noce 4 - Stato attuale - Sezioni

Sezione Sezione nel Progr. Parz. Fondo Pendenza
modello (m) (m) (mslm) (m/m)

N4-A1 0.00 0.00 102.00 31.77 0.0202
N4-B1 -10.00 102.00 40.00 29.71 0.0015
N4-B5 -50.00 142.00 10.00 29.65 -0.1600
N4-B6_prog -60.00 152.00 10.00 31.25 0.4330
N4-B7_prog -70.00 162.00 20.00 26.92 0.0310
N4-B9_prog -90.00 182.00 3.30 26.30 -0.2424
N4-C0_prog -100.00 185.30 2.00 27.10 0.1000
N4-C1_prog -110.00 187.30 33.84 26.90 -0.0103
N4-C2_prog -120.00 221.14 43.13 27.25 0.0088
N4-C3_prog -130.00 264.27 43.00 26.87 0.0005
N4-C4_prog -140.00 307.27 57.32 26.85 0.0099
N4-C5_prog -150.00 364.59 60.00 26.28 0.0218
N4-C6_prog -160.00 424.59 60.00 24.97 0.0222
N4-C7_prog -170.00 484.59 60.00 23.64 0.0215
N4-C8_prog -180.00 544.59 22.35 0.0173

Noce 4 - Stato di progetto - Sezioni
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Figura 8: Planimetria del corso d’acqua analizzato con l’individuazione delle sezioni trasversali utilizzate 
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Naturalmente, per il presente caso, sono state considerate sia la configurazione di “stato 
attuale”, che tiene conto delle attuali condizioni dell’alveo emerse dal rilievo topografico, che 
quella di “stato di progetto”, che tiene conto degli interventi in progetto, incluso il ripristino 
dell’officiosità idraulica mediante: 

 
 ripristino della briglia esistente nel tratto, lungo circa 40 m, compreso tra le sezioni 

“N4-B6” ed “N4-C0”, cioè tra la sezione della briglia e quella della controbriglia 
compresa la realizzazione di una platea di fondo tra esse; 

 realizzazione di difese spondali mediante gabbioni nel tratto, lungo circa 200 m,  nel 
tratto a monte della sezione “N4-B6”; 

 risagomatura del fondo alveo nel tratto, lungo circa 350 m, compreso tra le sezioni 
“N4-C1” ed “N4-C8”. 

 
Relativamente alla briglia sono mostrate, nella figura seguente, le attuali condizioni di 

avanzato stato di degrado, mentre nella figura successiva si nota il profilo longitudinale 
dell’intervento di ricostruzione (per ogni ulteriore dettaglio cfr. gli altri elaborati progettuali 
allegati alla presente Relazione). 

 
Figura 9: Foto della briglia danneggiata dall’azione erosiva delle acque in piena 

 
Figura 10: Profilo longitudinale della briglia in progetto 
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4.2 Portate di riferimento 
 
Come portate di riferimento per la presente analisi idraulica sono state utilizzate le portate 

al colmo di piena corrispondenti ai tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni. Tali valori sono riportati 
nella tabella seguente. 

 
Tabella 12 

Come precisato in precedenza, le portate sono state considerate, per ragioni cautelative, 
costanti nel tempo e le simulazioni sono state condotte in condizioni di moto permanente. 

 
4.3 Condizioni al contorno 

 
Le condizioni al contorno, necessarie per l’esecuzione di simulazioni idrodinamiche con il 

modello, sono le seguenti: 
 

• condizione al contorno di monte: scala di deflusso in moto uniforme della corrente con una 
pendenza pari a quella media del ramo rilevato; 

• condizione al contorno di valle: scala di deflusso in moto uniforme della corrente con una 
pendenza pari a quella media del ramo rilevato. 

 
4.4 Parametri di scabrezza 

 
Come parametro di scabrezza è stato utilizzato un coefficiente di Gauckler-Strickler pari a 

30 m1/3/s (corrispondente ad un coefficiente secondo Manning pari a 0.033 s/m1/3). 
Tale coefficiente è stato determinato in base a quanto stabilito nelle tabelle parametriche 

riportate all’interno del “Manuale dell’Ingegnere” (83a edizione, Nuovo Colombo, Hoepli, 2001) in 
corrispondenza di “fiumi di montagna con fondo in ghiaia, ciottoli e pochi massi, lati ripidi”. 

 
4.5 Risultati delle simulazioni 

 
Come già anticipato in precedenza, le simulazioni sono state effettuate utilizzando il 

modello di calcolo HEC-RAS dello US Army Corps of Engineers. Tali simulazioni sono state 
effettuate, per ragioni cautelative, in regime di moto permanente della corrente. 

Nelle figure seguenti, in particolare, sono mostrati i risultati in termini di profili 
longitudinali del tratto di corso d’acqua analizzato, mentre nelle tabelle seguenti sono presenti 
tutti i valori numerici ottenuti dal modello nelle configurazioni di “stato attuale” e di “stato di 
progetto”. 

Sezione di Q30 Q200 Q500
chiusura (m³/s) (m³/s) (m³/s)

Sez-081 512.9 791.3 925.7

Portate al colmo di piena (VAPI idrometria)
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Figura 11: Profilo longitudinale dei risultati idrodinamici nella configurazione di “stato attuale” 
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Figura 12: Profilo longitudinale dei risultati idrodinamici nella configurazione di “stato di progetto” 

Briglia 
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Tabella 13 

 
Tabella 14 

Sezione Sezione Progr. Fondo Portata Livello di Altezza Largh. di Velocità Area della Numero
nel pelo lib. d'acqua pelo lib. media sezione di Froude

modello (m) (mslm) (m³/s) (mslm) (m) (m) (m/s) (m²) (-)
N4-A1 -10.00 0.00 31.77 512.9 34.62 2.85 47.39 5.87 87.32 1.38
N4-B1 -30.00 102.00 29.71 512.9 34.23 4.52 111.48 1.54 333.49 0.28
N4-B5 -50.00 142.00 29.65 512.9 34.21 4.56 118.90 1.47 349.52 0.27
N4-B6 -70.00 152.00 29.60 512.9 34.21 4.61 116.08 1.44 356.93 0.26
N4-B7 -90.00 162.00 29.77 512.9 34.20 4.43 118.11 1.49 344.13 0.28
N4-B9 -110.00 182.00 29.26 512.9 34.20 4.94 122.10 1.31 390.63 0.23
N4-C0 -116.00 185.30 29.33 512.9 31.25 1.92 73.95 7.32 70.03 2.40
N4-C1 -117.00 187.30 29.33 512.9 31.30 1.97 75.25 7.01 73.21 2.27
N4-C2 -118.00 221.14 28.38 512.9 31.05 2.67 83.35 5.09 100.70 1.48
N4-C3 -119.00 264.27 27.84 512.9 30.73 2.89 91.94 3.84 133.67 1.02
N4-C4 -120.00 307.27 27.53 512.9 30.21 2.68 95.98 3.76 136.51 1.01
N4-C5 -150.00 364.59 26.28 512.9 29.23 2.95 125.54 2.58 198.53 0.66
N4-C6 -170.00 424.59 24.97 512.9 29.29 4.32 137.63 1.35 381.31 0.26
N4-C7 -190.00 484.59 23.64 512.9 25.39 1.75 77.18 7.40 69.35 2.49
N4-C8 -210.00 544.59 22.35 512.9 25.07 2.72 93.54 4.45 115.18 1.28

Noce 4 - Stato attuale - T = 30 anni

Sezione Sezione Progr. Fondo Portata Livello di Altezza Largh. di Velocità Area della Numero
nel pelo lib. d'acqua pelo lib. media sezione di Froude

modello (m) (mslm) (m³/s) (mslm) (m) (m) (m/s) (m²) (-)
N4-A1 -10.00 0.00 31.77 791.3 35.20 3.43 49.72 6.84 115.72 1.43
N4-B1 -30.00 102.00 29.71 791.3 35.27 5.56 114.76 1.76 450.47 0.28
N4-B5 -50.00 142.00 29.65 791.3 35.26 5.61 121.61 1.67 474.66 0.27
N4-B6 -70.00 152.00 29.60 791.3 35.25 5.65 121.87 1.64 482.16 0.26
N4-B7 -90.00 162.00 29.77 791.3 35.24 5.47 121.18 1.69 468.78 0.27
N4-B9 -110.00 182.00 29.26 791.3 35.25 5.99 125.69 1.52 520.12 0.24
N4-C0 -116.00 185.30 29.33 791.3 31.59 2.26 83.97 8.18 96.75 2.43
N4-C1 -117.00 187.30 29.33 791.3 31.63 2.30 84.79 7.91 100.10 2.32
N4-C2 -118.00 221.14 28.38 791.3 31.43 3.05 98.15 5.82 135.90 1.58
N4-C3 -119.00 264.27 27.84 791.3 30.95 3.11 97.56 5.12 154.46 1.30
N4-C4 -120.00 307.27 27.53 791.3 30.74 3.21 113.46 4.12 192.00 1.01
N4-C5 -150.00 364.59 26.28 791.3 30.06 3.78 138.36 2.54 311.52 0.54
N4-C6 -170.00 424.59 24.97 791.3 30.13 5.16 139.68 1.59 497.34 0.27
N4-C7 -190.00 484.59 23.64 791.3 25.75 2.11 89.96 7.98 99.20 2.43
N4-C8 -210.00 544.59 22.35 791.3 25.48 3.13 106.44 5.09 155.53 1.34

Noce 4 - Stato attuale - T = 200 anni
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Tabella 15 

 
Tabella 16 

Sezione Sezione Progr. Fondo Portata Livello di Altezza Largh. di Velocità Area della Numero
nel pelo lib. d'acqua pelo lib. media sezione di Froude

modello (m) (mslm) (m³/s) (mslm) (m) (m) (m/s) (m²) (-)
N4-A1 -10.00 0.00 31.77 925.7 35.45 3.68 50.44 7.23 128.01 1.45
N4-B1 -30.00 102.00 29.71 925.7 35.69 5.98 115.27 1.86 499.06 0.29
N4-B5 -50.00 142.00 29.65 925.7 35.68 6.03 123.27 1.76 526.63 0.27
N4-B6 -70.00 152.00 29.60 925.7 35.68 6.08 123.47 1.73 534.24 0.27
N4-B7 -90.00 162.00 29.77 925.7 35.66 5.89 122.93 1.78 520.58 0.28
N4-B9 -110.00 182.00 29.26 925.7 35.67 6.41 127.18 1.61 573.91 0.24
N4-C0 -116.00 185.30 29.33 925.7 31.73 2.40 88.06 8.50 108.92 2.44
N4-C1 -117.00 187.30 29.33 925.7 31.77 2.44 89.18 8.24 112.34 2.34
N4-C2 -118.00 221.14 28.38 925.7 31.57 3.19 102.54 6.16 150.37 1.62
N4-C3 -119.00 264.27 27.84 925.7 31.13 3.29 102.10 5.36 172.85 1.31
N4-C4 -120.00 307.27 27.53 925.7 30.95 3.42 119.50 4.26 217.39 1.01
N4-C5 -150.00 364.59 26.28 925.7 30.41 4.13 139.15 2.57 359.59 0.51
N4-C6 -170.00 424.59 24.97 925.7 30.47 5.50 140.76 1.70 545.94 0.28
N4-C7 -190.00 484.59 23.64 925.7 25.89 2.25 95.27 8.20 112.83 2.41
N4-C8 -210.00 544.59 22.35 925.7 25.64 3.29 111.22 5.36 172.87 1.37

Noce 4 - Stato attuale - T = 500 anni

Sezione Sezione Progr. Fondo Portata Livello di Altezza Largh. di Velocità Area della Numero
nel pelo lib. d'acqua pelo lib. media sezione di Froude

modello (m) (mslm) (m³/s) (mslm) (m) (m) (m/s) (m²) (-)
N4-A1 0.00 0.00 31.77 512.9 34.62 2.85 47.39 5.87 87.32 1.38
N4-B1 -10.00 102.00 29.71 512.9 34.47 4.76 111.64 1.42 360.11 0.25
N4-B5 -50.00 142.00 29.65 512.9 34.46 4.81 119.43 1.36 378.59 0.24
N4-B6_pro -60.00 152.00 31.25 512.9 33.20 1.95 56.28 4.83 106.26 1.12
N4-B7_pro -70.00 162.00 26.92 512.9 30.46 3.54 99.64 1.51 340.30 0.26
N4-B9_pro -90.00 182.00 26.30 512.9 30.47 4.17 104.18 1.27 404.56 0.21
N4-C0_pro -100.00 185.30 27.10 512.9 30.42 3.32 104.52 1.57 326.10 0.28
N4-C1_pro -110.00 187.30 26.90 512.9 30.16 3.26 87.54 2.66 192.52 0.57
N4-C2_pro -120.00 221.14 27.25 512.9 30.03 2.78 98.35 2.75 186.85 0.64
N4-C3_pro -130.00 264.27 26.87 512.9 30.02 3.15 108.50 2.11 243.26 0.45
N4-C4_pro -140.00 307.27 26.85 512.9 29.98 3.13 115.87 1.87 273.76 0.39
N4-C5_pro -150.00 364.59 26.28 512.9 29.07 2.79 125.63 1.81 282.82 0.39
N4-C6_pro -160.00 424.59 24.97 512.9 29.08 4.11 137.12 1.26 406.64 0.23
N4-C7_pro -170.00 484.59 23.64 512.9 25.44 1.80 79.29 6.97 73.59 2.31
N4-C8_pro -180.00 544.59 22.35 512.9 25.17 2.82 125.25 3.95 129.77 1.24

Noce 4 - Stato di progetto - T = 30 anni
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Tabella 17 

 
Tabella 18 

Al fine di un confronto puntuale tra le due configurazioni in esame si riportano, nella 
tabella seguente, i raffronti diretti tra i risultati dell’analisi idraulica in termini di altezza d’acqua (o 
tirante, “y”) e di velocità media della corrente (“v”) per le tre portate di piena considerate. 

Sezione Sezione Progr. Fondo Portata Livello di Altezza Largh. di Velocità Area della Numero
nel pelo lib. d'acqua pelo lib. media sezione di Froude

modello (m) (mslm) (m³/s) (mslm) (m) (m) (m/s) (m²) (-)
N4-A1 0.00 0.00 31.77 791.3 35.20 3.43 49.72 6.84 115.72 1.43
N4-B1 -10.00 102.00 29.71 791.3 35.38 5.67 114.90 1.71 463.77 0.27
N4-B5 -50.00 142.00 29.65 791.3 35.37 5.72 122.07 1.62 489.01 0.26
N4-B6_pro -60.00 152.00 31.25 791.3 34.16 2.91 69.10 4.83 163.90 1.00
N4-B7_pro -70.00 162.00 26.92 791.3 31.22 4.30 103.38 1.90 417.60 0.30
N4-B9_pro -90.00 182.00 26.30 791.3 31.24 4.94 109.33 1.62 487.68 0.25
N4-C0_pro -100.00 185.30 27.10 791.3 31.18 4.08 107.10 1.95 405.66 0.32
N4-C1_pro -110.00 187.30 26.90 791.3 30.88 3.98 106.47 2.99 264.28 0.61
N4-C2_pro -120.00 221.14 27.25 791.3 30.77 3.52 106.58 3.01 262.75 0.61
N4-C3_pro -130.00 264.27 26.87 791.3 30.78 3.91 109.30 2.43 325.66 0.45
N4-C4_pro -140.00 307.27 26.85 791.3 30.75 3.90 121.47 2.17 365.47 0.40
N4-C5_pro -150.00 364.59 26.28 791.3 29.94 3.66 138.07 1.99 398.27 0.37
N4-C6_pro -160.00 424.59 24.97 791.3 29.95 4.98 139.25 1.50 527.15 0.25
N4-C7_pro -170.00 484.59 23.64 791.3 25.69 2.05 120.10 7.76 101.93 2.69
N4-C8_pro -180.00 544.59 22.35 791.3 25.50 3.15 127.38 4.62 171.25 1.27

Noce 4 - Stato di progetto - T = 200 anni

Sezione Sezione Progr. Fondo Portata Livello di Altezza Largh. di Velocità Area della Numero
nel pelo lib. d'acqua pelo lib. media sezione di Froude

modello (m) (mslm) (m³/s) (mslm) (m) (m) (m/s) (m²) (-)
N4-A1 0.00 0.00 31.77 925.7 35.45 3.68 50.44 7.23 128.01 1.45
N4-B1 -10.00 102.00 29.71 925.7 35.78 6.07 115.38 1.82 509.42 0.28
N4-B5 -50.00 142.00 29.65 925.7 35.77 6.12 123.62 1.72 537.88 0.26
N4-B6_pro -60.00 152.00 31.25 925.7 34.27 3.02 69.21 5.39 171.69 1.09
N4-B7_pro -70.00 162.00 26.92 925.7 31.54 4.62 105.07 2.05 450.80 0.32
N4-B9_pro -90.00 182.00 26.30 925.7 31.57 5.27 109.75 1.77 522.94 0.26
N4-C0_pro -100.00 185.30 27.10 925.7 31.49 4.39 108.44 2.11 439.56 0.33
N4-C1_pro -110.00 187.30 26.90 925.7 31.20 4.30 108.95 3.11 297.92 0.60
N4-C2_pro -120.00 221.14 27.25 925.7 31.08 3.83 108.71 3.12 296.53 0.60
N4-C3_pro -130.00 264.27 26.87 925.7 31.09 4.22 109.65 2.57 360.06 0.45
N4-C4_pro -140.00 307.27 26.85 925.7 31.07 4.22 122.64 2.29 404.46 0.40
N4-C5_pro -150.00 364.59 26.28 925.7 30.28 4.00 138.85 2.07 446.33 0.37
N4-C6_pro -160.00 424.59 24.97 925.7 30.30 5.33 140.13 1.61 575.89 0.25
N4-C7_pro -170.00 484.59 23.64 925.7 25.80 2.16 121.23 8.07 114.66 2.65
N4-C8_pro -180.00 544.59 22.35 925.7 25.83 3.48 129.53 4.33 213.66 1.08

Noce 4 - Stato di progetto - T = 500 anni
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Tabella 19 

Nelle tabelle precedenti sono stati riportati sia i valori restituiti dal modello che le 
differenze tra quelli della configurazione di “stato di progetto” e quelli della configurazione di 
“stato attuale”. Questi ultimi valori, in particolare, sono stati evidenziati di colore giallo in caso di 
differenze negative e di colore arancio in caso di differenze positive. 

Naturalmente, in tale tabella, le differenze maggiori si apprezzano in corrispondenza dei 
seguenti tratti: 

 
• tra le sezioni “N4-A1” e “N4-B5” si nota un generale incremento del livello di pelo 

libero dovuto, ovviamente, alla presenza del paramento della briglia (sezione “N5-
B6”) che comporta, di conseguenza, anche una diminuzione della velocità media 
della corrente; 

• tra le sezioni “N4-B6” e “N4-B9” si nota una generale diminuzione del livello di 
pelo libero dovuto alla formazione di un risalto idraulico, nel caso della 
configurazione di “stato attuale” tra le sezioni “N4-B9” e “N4-C0” a causa del 
restringimento della larghezza dell’alveo (cfr. la precedente Figura 11); 

• tra le sezioni “N4-C0” e “N4-C8” si nota, anche in questo caso, un generale 
incremento del livello di pelo libero dovuto alle attività di risagomatura del fondo 
alveo che comporta una diminuzione della pendenza di fondo e, di conseguenza, 
una diminuzione della velocità media ed un leggero aumento del tirante. 

 
Gli incrementi di livello di pelo libero non comportano nessun aggravio delle condizioni di 

rischio idraulico presenti sull’area dato che, all’interno del tratto di alveo interessato da tali 
modifiche, è prevista una sistemazione idraulica delle sponde mediante gabbioni in grado di 
contenere il livello con un franco di sicurezza superiore ad un metro. 

Ad ogni modo è opportuno ricordare che il ripristino della briglia è previsto praticamente 
con la stessa sagoma e con le stesse quote di quella originaria (come da rilievo dell’Autorità di 
Bacino del 2003 a meno della riduzione dei 70 cm citati in premessa); di conseguenza, i livelli di 
progetto nelle sezioni suddette non possono che corrispondere ai livelli di pelo libero utilizzati 
dalla medesima Autorità per la definizione delle fasce fluviali attuali (effettuata nel 2011). 

Nella figura seguente, pertanto, è mostrata una planimetria con l’indicazione delle fasce 
del PAI attualmente vigenti su base ortofoto che, per tali ragioni, corrispondono a quelle della 
configurazione di “stato di progetto”. 

Sezione
ySA ySP Differ. vSA vSP Differ. ySA ySP Differ. vSA vSP Differ. ySA ySP Differ. vSA vSP Differ.
(m) (m) (m) (m/s) (m/s) (m/s) (m) (m) (m) (m/s) (m/s) (m/s) (m) (m) (m) (m/s) (m/s) (m/s)

N4-A1 2.85 2.85 0.00 5.87 5.87 0.00 3.43 3.43 0.00 6.84 6.84 0.00 3.68 3.68 0.00 7.23 7.23 0.00
N4-B1 4.52 4.76 0.24 1.54 1.42 -0.11 5.56 5.67 0.12 1.76 1.71 -0.05 5.98 6.07 0.09 1.86 1.82 -0.04
N4-B5 4.56 4.81 0.24 1.47 1.36 -0.11 5.61 5.72 0.12 1.67 1.62 -0.05 6.03 6.12 0.09 1.76 1.72 -0.04
N4-B6 4.61 1.95 -2.66 1.44 4.83 3.39 5.65 2.91 -2.74 1.64 4.83 3.19 6.08 3.02 -3.06 1.73 5.39 3.66
N4-B7 4.43 3.54 -0.89 1.49 1.51 0.02 5.47 4.30 -1.17 1.69 1.90 0.21 5.89 4.62 -1.27 1.78 2.05 0.28
N4-B9 4.94 4.17 -0.77 1.31 1.27 -0.04 5.99 4.94 -1.05 1.52 1.62 0.10 6.41 5.27 -1.15 1.61 1.77 0.16
N4-C0 1.92 3.32 1.40 7.32 1.57 -5.75 2.26 4.08 1.81 8.18 1.95 -6.23 2.40 4.39 1.99 8.50 2.11 -6.39
N4-C1 1.97 3.26 1.30 7.01 2.66 -4.34 2.30 3.98 1.68 7.91 2.99 -4.91 2.44 4.30 1.85 8.24 3.11 -5.13
N4-C2 2.67 2.78 0.11 5.09 2.75 -2.35 3.05 3.52 0.47 5.82 3.01 -2.81 3.19 3.83 0.64 6.16 3.12 -3.03
N4-C3 2.89 3.15 0.26 3.84 2.11 -1.73 3.11 3.91 0.80 5.12 2.43 -2.69 3.29 4.22 0.93 5.36 2.57 -2.78
N4-C4 2.68 3.13 0.45 3.76 1.87 -1.88 3.21 3.90 0.69 4.12 2.17 -1.96 3.42 4.22 0.79 4.26 2.29 -1.97
N4-C5 2.95 2.79 -0.16 2.58 1.81 -0.77 3.78 3.66 -0.13 2.54 1.99 -0.55 4.13 4.00 -0.13 2.57 2.07 -0.50
N4-C6 4.32 4.11 -0.21 1.35 1.26 -0.08 5.16 4.98 -0.18 1.59 1.50 -0.09 5.50 5.33 -0.17 1.70 1.61 -0.09
N4-C7 1.75 1.80 0.05 7.40 6.97 -0.43 2.11 2.05 -0.05 7.98 7.76 -0.21 2.25 2.16 -0.10 8.20 8.07 -0.13
N4-C8 2.72 2.82 0.10 4.45 3.95 -0.50 3.13 3.15 0.02 5.09 4.62 -0.47 3.29 3.48 0.19 5.36 4.33 -1.02

Noce 4 - Confronto: Stato di progetto (SP) - Stato attuale (SA)
T = 30 anni T = 200 anni T = 500 anni
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Figura 13: : Planimetria dell’area di interesse con il PAI Basilicata e le sezioni su base ortofoto per le configurazioni 

di “stato attuale” e di “stato di progetto” 
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5 Analisi idraulica della briglia con calcolo della 
profondità di escavazione 

Ai fini della verifica idraulica della briglia si è fatto riferimento, all’interno della presente 
analisi, alla trattazione di D’Agostino (1996)2 che è volta alla determinazione della distanza di 
formazione del risalto idraulico a valle del paramento della briglia ai fini della verifica della 
distanza ottimale di posizionamento del paramento della controbriglia. 

 
Figura 14: Profilo schematico della briglia in progetto con indicazione dei parametri di interesse 

Con riferimento alla figura precedente ed alla tabella seguente, infatti, sono stati 
determinati i parametri di riferimento per tale analisi e, in modo particolare, alla seguente 
distanza minima tra briglia e controbriglia: 

 
𝐿 =  8.5 ∙ 𝑘1 + 0.6 ∙ 𝑍1 

 
L’altezza della controbriglia, invece, è stata calcolata facendo in modo che il tirante idrico in 

corrente lenta che si instaura a monte della controbriglia sia superiore all’altezza della 
controbriglia più il tirante idrico sulla stessa controbriglia al fine di contenere l’intero risalto 
all’interno della “vasca”. Di conseguenza, l’altezza minima della controbriglia deve essere pari a: 

 
𝑍2𝑚𝑖𝑛 =  ℎ𝑝𝑙 − 𝑘2 

 
Naturalmente, i tiranti idrici indicati sono stati determinati in base alle seguenti ipotesi: 
 
 stato critico della corrente al di sopra della briglia per la determinazione di “k1”; 
 stato critico della corrente al di sopra della controbriglia per la determinazione di 

“k2”; 

2 D’Agostino V., “La progettazione delle controbriglie”, XXV Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, 
Torino, 16-18 Settembre 1996, Atti - Volume III, pp. 107-118. 

k1

hm

Z1 k2
hvl

hpl
Z2 hpv zd

zr
L

L1 L2
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 moto uniforme nell’alveo a valle della controbriglia per la determinazione di “hvl”; 
 spinta idrodinamica uguale per la determinazione delle altezze coniugate “hpv” e 

“hpl”. 

 
Tabella 20: Determinazione dei principali parametri utili per la verifica idraulica della briglia 

Come mostra la tabella precedente, le valutazioni suddetta sono state effettuate sia per le 
tre portate al colmo di piena considerate nella precedente analisi idraulica e si per il deflusso 
medio giornaliero. Tali scenari sono stati utili per stabilire che: 

 
 la distanza di progetto tra briglia e controbriglia sia superiore alla distanza minima 

per l’evento con una portata corrispondente ad un tempo di ritorno di 500 anni; 
 l’altezza della controbriglia sia tale da contenere l’intero risalto all’interno della 

“vasca” per l’evento con una portata corrispondente al deflusso medio giornaliero. 
 

Sezione Sez-081 - Impianto Noce 4
Parametro Simbolo UdM T = 30 anni T = 200 anni T = 500 anni Dgm

Larghezza della gaveta b1 (m) 52.59 52.59 52.59 52.59
Altezza della gaveta dz1 (m) 1.42 1.42 1.42 1.42
Base del triangolo della gaveta db1 (m) 0.71 0.71 0.71 0.71
Quota della gaveta rispetto alla controbriglia Z1 (m) 4.15 4.15 4.15 4.15
Portata Q (m³/s) 512.90 791.30 925.70 8.62
Pendenza di valle i (m/m) 0.0059 0.0059 0.0059 0.0059
Larghezza dell'alveo a valle Bv (m) 52.59 52.59 52.59 52.59
Scabrezza M (m⅓/s) 30.00 30.00 30.00 30.00
Tirante di valle (corrente lenta) hvl (m) 2.38 3.08 3.39 0.20
Ipotesi Moto uniforme, alveo largo, corrente non rigurgitata
Tirante di stato critico sulla gaveta k1 (m) 2.13 2.85 3.16 0.14
Tirante di monte hm (m) 3.20 4.27 4.74 0.21
Distanza di impatto (D'Agostino) L1 (m) 8.98 11.52 12.63 1.91
Distanza della controbriglia min (D'Agostino) L (m) 20.62 26.69 29.36 3.68
Spinta di monte S1 (N) 3˙518˙763.97 6˙272˙896.07 7˙732˙267.85 15˙148.03
Velocità sulla gaveta v1 (m/s) 4.57 5.28 5.57 1.17
Larghezza della vasca Bp (m) 95.00 95.00 95.00 95.00
Spinta nella vasca (corrente veloce) Spv (N) 5˙047˙891.39 7˙912˙539.38 9˙326˙870.92 82˙376.81
Tirante nella vasca (corrente veloce) hpv (m) 0.57 0.87 1.02 0.01
Velocità nella vasca (corrente veloce) vpv (m/s) 9.55 9.55 9.55 9.55
Cadente piezometrica nella vasca (corrente veloce) jpv (m/m) 0.2169 0.1217 0.0987 50.3848
Cadente piezometrica nell'alveo a valle jv (m/m) 0.0059 0.0059 0.0059 0.0059
Larghezza della gaveta della controbriglia b2 (m) 52.59 52.59 52.59 52.59
Tirante di stato critico sulla controbriglia k2 (m) 2.13 2.85 3.16 0.14
Altezza della controbriglia Z2 (m) 0.50 0.50 0.50 0.50
Altezza della controbriglia min Z2min (m) 0.84 0.76 0.71 0.27
Spinta nella vasca (corrente lenta) Spl (N) 5˙047˙891.39 7˙912˙539.38 9˙326˙870.92 82˙376.81
Tirante nella vasca (corrente lenta) hpl (m) 2.97 3.61 3.87 0.41
Altezza del dente zd (m) 0.05 0.05 0.05 0.05
Diametro caratteristico dei sedimenti ds (m) 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
Peso specifico dei sedimenti γs (N/m²) 25˙000.00 25˙000.00 25˙000.00 25˙000.00
Parametro di stabilità θ (-) 45.28 58.73 64.53 3.90
Parametro di trasporto ψ (-) 2˙433.53 3˙596.42 4˙142.22 60.53
Portata solida Qs (m³/s) 0.0268 0.0396 0.0457 0.0007
Concentrazione C (ppm) 52.30 50.10 49.33 77.40
Regime depth (profondità di escavazione min) zr (m) 3.77 4.40 4.66 0.86
Regime width Br (m) 107.91 132.95 143.38 15.23
Regime slope jr (m/m) 0.000115 0.000105 0.000102 0.000258
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Il secondo aspetto, in particolare, impone la necessità di effettuare la verifica di erosione a 
valle del paramento della controbriglia mediante il calcolo della profondità massima di 
escavazione da parte della corrente al fine di dimensionare adeguatamente la profondità di tale 
paramento al di sotto del fondo alveo in modo da eliminare i rischi di scalzamento. Per tale 
dimensionamento è stato considerato, come evento di riferimento, quello corrispondente ad un 
tempo di ritorno di 200 anni. 

Il calcolo della massima profondità di erosione viene effettuato mediante l’utilizzo della 
seguente formula di Meyer-Peter e Müller espressa nell’ipotesi di “alveo largo” ed esplicitata da 
Chien (1954)3: 

 

Ψ=8⋅(Θ-0.047)
3
2 

 
dove: 
 

 “Ψ” (-): parametro di trasporto; 
 “Θ” (-): parametro di stabilità. 

 
Tali parametri sono definiti dalle espressioni seguenti: 
 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧Ψ=

qS

�g⋅ds3⋅
γS-γ

γ

Θ=
γ·R·j

�γS-γ�·d

� 

 
dove: 
 

 “qS” (m²/s):  portata solida (volumetrica) per unità di larghezza; 
 “g”  (m/s²): accelerazione di gravità; 
 “ds” (m): diametro caratteristico del sedimento; 
 “γS” (N/m³):  peso specifico del sedimento; 
 “γ” (N/m³):  peso specifico dell’acqua; 
 “R” (m): raggio idraulico; 
 “j” (-): cadente piezometrica. 

 
Grazie a tale formula è possibile calcolare la portata solida trasportabile dalla corrente una 

volta noti: 
 

 alcuni parametri caratteristici del deflusso come la portata liquida, il raggio idraulico, la 
larghezza del pelo libero e la cadente piezometrica che sono stati calcolati nella precedente 
analisi idraulica; 

 alcuni parametri caratteristici del sedimento come il diametro e il peso specifico. 
 

3 Chien N., “The present status of research on sediment transport”, Proc. Am. Soc. Civ. Eng., Vol. 80, 1954, pp. 
565-.1-565.33. 

 

 
F4 ingegneria srl – Future 4 Engineering 
Web: www.f4ingegneria.it 

 29 / 42 

 

 

                                                      



C.L. Real Estate srl 
via Cortina D’Ampezzo 
00135 Roma 

Progetto di un impianto idroelettrico sul fiume Noce 
 con ripristino di una briglia esistente in località Melossina 

Relazione idraulica 
 

Dopo aver determinato il valore della portata solida, infine, è possibile calcolare la 
concentrazione volumetrica del sedimento dividendo la portata solida per quella liquida. 

Per i parametri caratteristici del sedimento si è scelto, in seguito ad apposito sopralluogo, 
di considerare il diametro di separazione tra “sabbia media” e “sabbia fine”, pari a 0.2 mm, ed un 
peso specifico di 25˙000 N/m³. 

Nella tabella precedente sono mostrati i calcoli effettuati per il calcolo della concentrazione 
del sedimento utilizzando la formula di Meyer-Peter e Müller il tratto di alveo in esame. La 
concentrazione volumetrica “C”, in particolare, assume una discreta variabilità in virtù delle 
differenti modalità di deflusso delle acque. Tale grandezza, in particolare, risulta compresa tra 
circa 52 e 77 ppm (pari allo 0.0052-0.0077% in volume). Tali valori sono stati utilizzati come 
parametri di ingresso per il modulo “Hydraulic design - Stable Channel Design” del modello HEC-
RAS dello US Army Corps of Engineers (modello già utilizzato all’interno della precedente analisi 
idraulica). 

Nella stessa tabella sono presenti i risultati del calcolo della massima profondità di erosione 
effettuato con tale modulo e, in particolare, utilizzando il metodo “Regime”. La grandezza “regime 
depth”, in particolare, corrisponde alla profondità massima di escavazione. In caso di evento di 
piena con un tempo di ritorno di 200 anni tale grandezza assume il valore di 4.40 m. La profondità 
del paramento della controbriglia al di sotto dell’alveo, pertanto, deve essere non inferiore a 
5.50 m in modo da tenere conto di un franco di sicurezza superiore ad un metro. 
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6 Conclusioni 
La presente Relazione idraulica accompagna il progetto di realizzazione di un impianto 

idroelettrico “a salto concentrato” sul fiume Noce in agro di Maratea (PZ) in località Melossina. 
Tale progetto prevede anche il ripristino di una briglia divelta dall’azione erosiva delle acque in 
piena e deve considerarsi opera di pubblico interesse ai sensi dell’art. 1 commi 3 e 4 della legge 9 
gennaio 1991, n. 10. 

La briglia oggetto di interesse, in particolare, è situata alla progressiva 27˙856.15 m del 
fiume Noce, immediatamente a valle dell’immissione del torrente Carroso e in corrispondenza 
della sezione “SZ-NB 081M” rilevata dall’Autorità Interregionale di Bacino della Regione Basilicata 
nel 2003. Appare opportuno ricordare che il ripristino della briglia è previsto con la stessa sagoma 
di quella originaria, ma, con lo scopo di evitare il ripetersi di danneggiamenti o rotture della nuova 
briglia, è stata prevista anche la realizzazione di una controbriglia a valle ed una platea di fondo tra 
i due paramenti in modo da eliminare il rischio di scalzamento, già avvenuto negli anni precedenti 
sulla briglia divelta, della relativa fondazione. La quota della gaveta della briglia, inoltre, è stata 
ridotta di 70 cm rispetto al suddetto rilievo per tenere conto delle conclusioni e degli obiettivi del 
Progetto definitivo “Ricostruzione e stabilizzazione del litorale a sud del fiume Noce” redatto nel 
2008 dall’ing. Cantisani per conto del Comune di Tortora (CS). 

Nell’ambito di tale intervento è previsto, inoltre, anche il ripristino dell’officiosità idraulica 
di un tratto di alveo a monte e a valle della briglia che risulta caratterizzato dal deposito dei residui 
di demolizione di quest’ultima mediante una risagomatura e ricalibratura del fondo alveo. 

Le caratteristiche di dettaglio degli interventi previsti sono illustrate all’interno degli altri 
elaborati progettuali allegati alla presente Relazione. Per le finalità della presente analisi appare 
opportuno ricordare che il sito di interesse è incluso nel bacino idrografico del fiume Noce e, dal 
punto di vista amministrativo, ricade all’interno dell’area di competenza dell’Autorità 
Interregionale di Bacino della Regione Basilicata. 

Ai fini dell’acquisizione del parere di competenza da parte di tale Autorità è necessario 
verificare la rispondenza del progetto alle prescrizioni indicate all’interno delle Norme di 
Attuazione (NA) del “Piano di Bacino Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI)”. In 
generale, gli «interventi di derivazione connessi alla utilizzazione delle risorse idriche superficiali nel 
rispetto dell’art. 95 del Dlgs. 152/2006» sono espressamente consentiti dall’art. 6 comma 4 lettera 
b2 delle NA. 

L’oggetto della presente analisi, pertanto, è consistita in: 
 
 analisi idrologica delle portate da derivare; 
 analisi idrologica per la determinazione delle portate di piena; 
 analisi idraulica del ripristino dell’officiosità idraulica con verifica delle fasce fluviali; 
 analisi idraulica della briglia con calcolo della profondità di escavazione a valle. 

 
Le portate utilizzate sono state calcolate con il metodo VAPI Basilicata per l’analisi degli 

eventi di piena corrispondenti ai tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni ed alle precipitazioni 
osservate dalle stazioni di misura della rete pluviometrica della Regione Basilicata per l’analisi 
delle portate da derivare. I regimi di moto sono stati analizzati mediante l’utilizzo del modello 
idrodinamico monodimensionale HEC-RAS dello US Army Corps of Engineers. Per la definizione dei 
dati geometrici è stato effettuato un rilievo topografico del tratto di fiume Noce interessato dalle 
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opere e le sezioni trasversali restituite sono state opportunamente integrate con quelle rese 
disponibili dall’Autorità di Bacino. 

Le analisi effettuate hanno dimostrato che: 
 

1. le portate da derivare sono comprese tra quella minima, pari a 2.70 m³/s, e quella 
massima, pari a 9.40 m³/s, e risultano compatibili con il regime di deflusso del fiume 
Noce; la potenza nominale media dell’impianto, nell’ipotesi di funzionamento di 
365 giorni all’anno, è pari a 249.58 kW; 

2. gli interventi in progetto risultano compatibili ai sensi delle Norme di Attuazione del 
PAI Basilicata in quanto non inducono nessun aggravio delle condizioni di rischio 
idraulico presenti sull’area in caso di eventi con tempi di ritorno superiori a 200 
anni; 

3. la briglia e la controbriglia in progetto sono state dimensionate in modo da 
contenere la formazione del risalto idraulico a monte della controbriglia in caso di 
eventi con tempi di ritorno superiori a 200 anni; 

4. ad ogni modo, la profondità del paramento della controbriglia è stata dimensionata 
in modo da tenere conto della profondità massima di escavazione più un franco di 
sicurezza di almeno un metro in caso di eventi con tempi di ritorno superiori a 200 
anni. 
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Allegato A: Sezioni trasversali 
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Nel presente allegato sono mostrate le sezione trasversali utilizzate nelle simulazioni (viste 
da monte verso valle) con l’indicazione dei livelli idrici di piena in occasione delle portate di 
riferimento considerate nell’analisi idraulica. 

Nelle tabelle sono mostrati gli elenchi delle sezioni trasversali utilizzate per le 
configurazioni di “stato attuale” e di “stato di progetto”. 

 
Tabella 21 

 

 

Sezione Sezione nel Progr. Parz. Fondo Pendenza
modello (m) (m) (mslm) (m/m)

N4-A1 -10.00 0.00 102.00 31.77 0.0202
N4-B1 -30.00 102.00 40.00 29.71 0.0015
N4-B5 -50.00 142.00 10.00 29.65 0.0050
N4-B6 -70.00 152.00 10.00 29.60 -0.0170
N4-B7 -90.00 162.00 20.00 29.77 0.0255
N4-B9 -110.00 182.00 3.30 29.26 -0.0212
N4-C0 -116.00 185.30 2.00 29.33 0.0000
N4-C1 -117.00 187.30 33.84 29.33 0.0281
N4-C2 -118.00 221.14 43.13 28.38 0.0125
N4-C3 -119.00 264.27 43.00 27.84 0.0072
N4-C4 -120.00 307.27 57.32 27.53 0.0218
N4-C5 -150.00 364.59 60.00 26.28 0.0218
N4-C6 -170.00 424.59 60.00 24.97 0.0222
N4-C7 -190.00 484.59 60.00 23.64 0.0215
N4-C8 -210.00 544.59 22.35 0.0173

Noce 4 - Stato attuale - Sezioni
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Sezione Sezione nel Progr. Parz. Fondo Pendenza
modello (m) (m) (mslm) (m/m)

N4-A1 0.00 0.00 102.00 31.77 0.0202
N4-B1 -10.00 102.00 40.00 29.71 0.0015
N4-B5 -50.00 142.00 10.00 29.65 -0.1600
N4-B6_prog -60.00 152.00 10.00 31.25 0.4330
N4-B7_prog -70.00 162.00 20.00 26.92 0.0310
N4-B9_prog -90.00 182.00 3.30 26.30 -0.2424
N4-C0_prog -100.00 185.30 2.00 27.10 0.1000
N4-C1_prog -110.00 187.30 33.84 26.90 -0.0103
N4-C2_prog -120.00 221.14 43.13 27.25 0.0088
N4-C3_prog -130.00 264.27 43.00 26.87 0.0005
N4-C4_prog -140.00 307.27 57.32 26.85 0.0099
N4-C5_prog -150.00 364.59 60.00 26.28 0.0218
N4-C6_prog -160.00 424.59 60.00 24.97 0.0222
N4-C7_prog -170.00 484.59 60.00 23.64 0.0215
N4-C8_prog -180.00 544.59 22.35 0.0173

Noce 4 - Stato di progetto - Sezioni

-60 -40 -20 0 20 40 60 80
30

35

40

45

50

55

60

65

River = Noce4   Reach = Noce4     N4-A1

Ascissa (m)

Q
uo

ta
 (m

)

Legend

Pelo libero -  T = 500 anni

Pelo libero -  T = 200 anni

Pelo libero -  T = 30 anni

Fondo

Bank Sta

.033

 

 
F4 ingegneria srl – Future 4 Engineering 
Web: www.f4ingegneria.it 

 38 / 42 

 

 



C.L. Real Estate srl 
via Cortina D’Ampezzo 
00135 Roma 

Progetto di un impianto idroelettrico sul fiume Noce 
 con ripristino di una briglia esistente in località Melossina 

Relazione idraulica 
 

 

 

 

 

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
25

30

35

40

45

50

55

60

65

River = Noce4   Reach = Noce4     N4-B1

Ascissa (m)

Q
uo

ta
 (m

)
Legend

Pelo libero -  T = 500 anni

Pelo libero -  T = 200 anni

Pelo libero -  T = 30 anni

Fondo

Bank Sta

.033

-100 -50 0 50 100
25

30

35

40

45

50

55

60

River = Noce4   Reach = Noce4     N4-B5

Ascissa (m)

Q
uo

ta
 (m

)

Legend

Pelo libero -  T = 500 anni

Pelo libero -  T = 200 anni

Pelo libero -  T = 30 anni

Fondo

Bank Sta

.033

-100 -50 0 50 100 150 200
30

40

50

60

70

80

River = Noce4   Reach = Noce4     N4-B6_prog

Ascissa (m)

Q
uo

ta
 (m

)

Legend

Pelo libero -  T = 500 anni

Pelo libero -  T = 200 anni

Pelo libero -  T = 30 anni

Fondo

Bank Sta

.033

-100 -50 0 50 100
20

30

40

50

60

70

River = Noce4   Reach = Noce4     N4-B7_prog

Ascissa (m)

Q
uo

ta
 (m

)

Legend

Pelo libero -  T = 500 anni

Pelo libero -  T = 200 anni

Pelo libero -  T = 30 anni

Fondo

Bank Sta

.033

 

 
F4 ingegneria srl – Future 4 Engineering 
Web: www.f4ingegneria.it 

 39 / 42 

 

 



C.L. Real Estate srl 
via Cortina D’Ampezzo 
00135 Roma 

Progetto di un impianto idroelettrico sul fiume Noce 
 con ripristino di una briglia esistente in località Melossina 

Relazione idraulica 
 

 

 

 

 

-120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80
25

30

35

40

45

50

River = Noce4   Reach = Noce4     N4-B9_prog

Ascissa (m)

Q
uo

ta
 (m

)
Legend

Pelo libero -  T = 500 anni

Pelo libero -  T = 200 anni

Pelo libero -  T = 30 anni

Fondo

Bank Sta

.033

-100 -50 0 50 100 150 200
20

30

40

50

60

70

80

90

River = Noce4   Reach = Noce4     N4-C0_prog

Ascissa (m)

Q
uo

ta
 (m

)

Legend

Pelo libero -  T = 500 anni

Pelo libero -  T = 200 anni

Pelo libero -  T = 30 anni

Fondo

Bank Sta

.033

-150 -100 -50 0 50 100
20

30

40

50

60

70

River = Noce4   Reach = Noce4     N4-C1_prog

Ascissa (m)

Q
uo

ta
 (m

)

Legend

Pelo libero -  T = 500 anni

Pelo libero -  T = 200 anni

Pelo libero -  T = 30 anni

Fondo

Bank Sta

.033

-150 -100 -50 0 50 100
20

30

40

50

60

70

River = Noce4   Reach = Noce4     N4-C2_prog

Ascissa (m)

Q
uo

ta
 (m

)

Legend

Pelo libero -  T = 500 anni

Pelo libero -  T = 200 anni

Pelo libero -  T = 30 anni

Fondo

Bank Sta

.033

 

 
F4 ingegneria srl – Future 4 Engineering 
Web: www.f4ingegneria.it 

 40 / 42 

 

 



C.L. Real Estate srl 
via Cortina D’Ampezzo 
00135 Roma 

Progetto di un impianto idroelettrico sul fiume Noce 
 con ripristino di una briglia esistente in località Melossina 

Relazione idraulica 
 

 

 

 

 

-150 -100 -50 0 50 100
25

30

35

40

45

50

55

River = Noce4   Reach = Noce4     N4-C3_prog

Ascissa (m)

Q
uo

ta
 (m

)
Legend

Pelo libero -  T = 500 anni

Pelo libero -  T = 200 anni

Pelo libero -  T = 30 anni

Fondo

Bank Sta

.033

-120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60
25

30

35

40

45

River = Noce4   Reach = Noce4     N4-C4_prog

Ascissa (m)

Q
uo

ta
 (m

)

Legend

Pelo libero -  T = 500 anni

Pelo libero -  T = 200 anni

Pelo libero -  T = 30 anni

Fondo

Bank Sta

.033

-150 -100 -50 0 50 100
25

30

35

40

45

River = Noce4   Reach = Noce4     N4-C5_prog

Ascissa (m)

Q
uo

ta
 (m

)

Legend

Pelo libero -  T = 500 anni

Pelo libero -  T = 200 anni

Pelo libero -  T = 30 anni

Fondo

Bank Sta

.033 .
0
3
3

-150 -100 -50 0 50 100
20

25

30

35

40

45

River = Noce4   Reach = Noce4     N4-C6_prog

Ascissa (m)

Q
uo

ta
 (m

)

Legend

Pelo libero -  T = 500 anni

Pelo libero -  T = 200 anni

Pelo libero -  T = 30 anni

Fondo

Bank Sta

.033

 

 
F4 ingegneria srl – Future 4 Engineering 
Web: www.f4ingegneria.it 

 41 / 42 

 

 



C.L. Real Estate srl 
via Cortina D’Ampezzo 
00135 Roma 

Progetto di un impianto idroelettrico sul fiume Noce 
 con ripristino di una briglia esistente in località Melossina 

Relazione idraulica 
 

 

 

-150 -100 -50 0 50 100
20

25

30

35

40

45

50

River = Noce4   Reach = Noce4     N4-C7_prog

Ascissa (m)

Q
uo

ta
 (m

)
Legend

Pelo libero -  T = 500 anni

Pelo libero -  T = 200 anni

Pelo libero -  T = 30 anni

Fondo

Bank Sta

.033

-100 -50 0 50 100
22

24

26

28

30

32

34

36

38

River = Noce4   Reach = Noce4     N4-C8_prog

Ascissa (m)

Q
uo

ta
 (m

)

Legend

Pelo libero -  T = 500 anni

Pelo libero -  T = 200 anni

Pelo libero -  T = 30 anni

Fondo

Bank Sta

.033

 

 
F4 ingegneria srl – Future 4 Engineering 
Web: www.f4ingegneria.it 

 42 / 42 

 

 




